Gestione Amministrativa
La configurabilità dei processi amministrativi, il costante e tempestivo aggiornamento alla normativa, e l'integrazione
con i diversi processi aziendali, rendono Sistema Impresa idonea a soddisfare le esigenze amministrative di tutte le
tipologie di Aziende assicurando una puntuale risposta agli obblighi civilistiche e fiscali. L’elemento cardine di Sistema
Impresa è costituito dal Sistema Contabile Standard, ovvero dall'insieme delle informazioni, rispondenti alla
normativa civilistica e fiscale, predefinite da SISTEMI e poste alla base delle procedure contabili. Il Sistema Contabile
Standard è soggetto ad automatiche (ma controllate dall'Utente) attività di aggiornamento, volte a garantire il
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costante adeguamento alle novità normative.
La sua funzione è di fornire un supporto normativo sul quale definire la struttura contabile dell'Azienda e realizzare
una piattaforma comune alle procedure SISTEMI sulla quale fondare un’efficiente integrazione funzionale. E’
prevista la gestione di diversi regimi IVA tra i quali si evidenziano: Normale, Ventilante, Agricole, Agenzie Viaggio,
Autotrasportatore, Commercio di Rottami, Regime del Margine. È prevista inoltre la gestione di numerose casistiche
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IVA tra le quali si segnalano: multiattività IVA, rapporti Intracomunitari, IVA a esigibilità differita enti pubblici, IVA per
cassa, Reverse Charge (oro, rottami, cascami, ecc.).
Le rilevazione avvengono in modo guidato ed integrato sfruttando al massimo gli automatismi previsti dal Sistema
Contabile Standard.

Oltre la contabilità.

Sistema Impresa prevede la gestione degli Adempimenti Fiscali Periodici (Liquidazione IVA, Elenchi INTRASTAT,
Adempimenti del sostituto di imposta, Gestione versamenti, Comunicazione dichiarazioni d'intento,…) e l’integrazione
con le soluzioni specialistiche SISTEMI per assolvere agli Adempimenti Fiscali Annuali (Comunicazione Annuale IVA,
Dichiarazione Annuale IVA, Modello 770/Semplificato), la redazione del Bilancio di Esercizio e la compilazione delle
Dichiarazioni Redditi e IRAP.
I VANTAGGI:

•

Una struttura contabile e fiscale predefinita, sviluppata su base normativa

•

Costantemente adeguata alla normativa mediante l’aggiornamento automatico

•

Personalizzabile in base alle specificità dell’azienda

•

Supporto all’attività degli operatori amministrativi (regolamento contabile, regolamento IVA, …)

•

Interrogazioni e stampe contabili professionali
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